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L’arte è peculiarità e intima necessità antropica, ciò che da
sempre abbraccia l’interiorità individuale conferendole un
linguaggio universale.
L’artista è colui che trasforma la materia, che crea, converte
l’invisibile in visibile, l’interno in esterno, dà forma all’in-
forme rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espres-
sioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’im-
mediatezza e sulla sensibilità. È la capacità di agire sulle
emozioni, i bisogni e i desideri profondi dell’umano.
Senza bisogno di parole, l’arte svela il significato profondo
che soggiace alla vita innalzando il materiale allo spirituale.

L’arte non è uno specchio per riflettere il mondo, 
ma un martello per forgiarlo. 

(Vladimir Majakovskij)

L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità. 
(Theodor Adorno)
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LETIZIA CAIAZZO 
 

Vive e opera a Piano di Sorrento (NA). Dopo gli studi superiori, ha con-
seguito il diploma di Assistente sociale presso la facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Da sempre ha col-
tivato la passione per l’arte. Molto attenta alle varie espressioni artistiche, 
ha sperimentato le più svariate tecniche. Presente a rassegne di grande ri-
lievo e organizzatrice in prima persona di mostre eventi per la promozio-
ne dell’arte e della cultura. Letizia Caiazzo ha tenuto personali ed esposto 

sia in Italia che all’estero, in spazi pubblici di grande prestigio; tra cui: le Sale del Braman-
te e l’Agostiniana a Roma, il Castello del Valentino a Torino, il Castello di Agropoli, il 
Carcere Borbonico di Avellino, Castel dell’Ovo e il PAN a Napoli, Santa Sofia a Salerno. 
Ha esposto a Sorrento, Ascoli Piceno, Assisi, Agrigento, Taormina, Capri, Parigi, Berlino, 
in Croazia e in Belgio. Si sono interessati alla sua ricerca artistica numerosi critici e storici 
dell’arte come Raffaele Pinto che la volle al I Convegno Internazionale di Letteratura e-
lettronica al Pan di Napoli, e ancora Vinicio Coppola, Massimo Pasqualone, Carlo Ro-
berto Sciascia, Rosario Pinto, Lucia Basile, Leo Strozzieri, Vania De Luca, Fernando Sal-
vatore Fiore, Corrado Aiello, Ferruccio Capra Quarelli, Dino Marasà, Antonino Fioren-
tino, Nuccio Mula, Maria Teresa Prestigiacomo, Rita Fasano ed altri. 
 

 
 

Anime perse 
90x60 cm 

Art digital painting 
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Dune 
80x60 cm 
Art digital painting 
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SAVERIA LORELLA DE LUCA 
 

Nasce a Livorno e fin dall’infanzia dimostra di avere un forte interesse per 
l’espressione artistica. In età prescolare realizza il suo primo manufatto di 
arte povera/concettuale, utilizzando un appendino per abiti dal quale lascia 
penzolare la gigantografia di un cruciverba ancora da risolvere. Si laurea in 
Belle Arti studiando a Firenze e a Carrara, al suo attivo alcune esposizioni 
in Italia e Francia. Vive e lavora a Grosseto dove attualmente insegna. La 

sua eclettica produzione artistica è caratterizzata da un’incessante ricerca volta a deter-
minare quello che più di tutto interessa all’autrice, cioè il conseguimento di nuove e o-
riginali suggestioni di forma, dalle quali però lascia che si sprigioni come priorità tutto il 
valore spirituale conseguibile attraverso il mondo dei segni e la sua simbologia. Questi i 
suoi due inderogabili presupposti. 

 
 

 
 

 
Sfere di luce 
150x95 cm  
Olio su tela 
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Semi di vita 
80x80 cm 

Olio su tela 
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MAURO FANNI 
 

Nato il 9 luglio del 1944 a San Giovanni Suergiu ma da sempre abi-
tante a Carbonia nel Sulcis Iglesiente, autodidatta, ha la passione 
innata per la pittura e ogni tipo di arte. Avendo lavorato per più di 
quarant’anni come operaio, ha alternato il lavoro con la passione 
per i colori, i pennelli, le matite e i carboncini. In pensione dal 
2005, dedica quasi interamente il proprio tempo ai suoi quadri, ba-

sati sul realismo e rappresentanti paesaggi, nature morte, ritratti ed ogni genere di realtà 
circostante. Non avendo potuto dedicare interamente la sua vita alla propria passione, 
espone le sue opere in diverse occasioni locali solo da alcuni anni. 
 

 

 

 
 
 
 

I miei cari 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Autunno 
50x70 cm 
Olio su tela 
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MARTINA FRANCESE 
 

Martina Francese è nata a Pinerolo, il 10 agosto 2001, abita a Cavour 
un piccolo paese in provincia di Torino, attualmente ha frequentato il 
primo anno di scuola superiore all’Istituto Agrario Prever di Osasco 
(TO). La scelta di questa scuola è stata dettata dalla passione per gli 
animali e la natura in genere; passione che le appartiene fin 
dall’infanzia. Nel tempo libero, per rilassarsi dopo lo studio, ama di-

segnare con uno stile un po’ particolare nato spontaneamente e guidato da molta fan-
tasia pur conservando un senso logico e tematico in tutti i disegni. Solitamente usa 
fogli di carta da disegno lisci o ruvidi e le piace adoperare colori vivaci. 
 

 
 
Rehp 
24x33 cm 
Tecnica mista 
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Nuovo inizio 
24x33 cm 

Tecnica mista 
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CINZIA GATTASSO 
 

«Da Cinzia Ghio a Gattasso… Che dire di me? Mi chiamo Cinzia, 
sono nata a Novi Ligure il 10 agosto 1982, ho sempre dipinto, da 
quando sono piccola, scarabocchiavo ovunque e presto il disegno 
e la pittura sono diventati la mia passione anche se ho fatto studi 
di altro tipo, ma ho continuato a coltivare la mia passione. Pren-
dere un pennello in mano, mescolare i colori e creare per me è 

una delle cose più belle del mondo e ciò che amo di più. Per anni ho dipinto paesag-
gi, monumenti, fiori, nature morte ecc. cose classiche su piatti da appendere per lo 
più, ma anche su oggetti in vetro, legno o ceramica, poi ho iniziato a dipingere ani-
mali, e piano piano ho provato a fare ritratti… e così inizia la storia di Gattasso, no-
me d’arte che risale al 2011. L’amore per la pittura viaggia di pari passo con l’amore 
per gli animali, in particolare per i felini, infatti mi occupo di una colonia di mici ran-
dagi e con le mie opere aiuto altre volontarie che si occupano di pelosi sfortunati. Per 
conoscere quello che faccio visitate il mio sito gattasso.com e la mia pagina FB Arte-
PerGatti».  
 

 
 

Tigre 
14x21 cm 

Acrilico su pietra 
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Ritratto Liquirizia 
24x30 cm 
Olio su tela 
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GIULIA LICOSI 
 

«Nasco l’8 agosto 1996 a Catania. Ho frequentato il Liceo Arti-
stico di Giarre per poi diplomarmi in Arti Figurative. Dopo la 
scuola ho continuato a seguire la mia passione per la pittura e le 
arti grafiche. Nei miei lavori prediligo i colori accesi e i contrasti 
tra luci e ombre. Inoltre mi piace realizzare icone sacre ispiran-

domi spesso allo stile rinascimentale, attraverso un accurato studio dei colori e l’uso 
di pigmenti in oro». 

 
 
 

 
 

 
Natura morta 
50x40 cm 
Olio su tela 
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Spring 
40x40 cm 

Olio su tela 
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SIMONA MARASCO 
 

Simona Marasco nasce a Novara il 18 maggio 1970. Fin da bambina manifesta uno 
spiccato interesse per il disegno che si porterà sempre dietro anche negli anni della sua 
gioventù. Deciderà però di intraprendere studi differenti, lasciando la sua passione un 
po’ in disparte finché questa, parecchi anni dopo, si farà sentire sempre più forte e ri-
porterà Simona sulla vecchia strada. Deciderà così di iscriversi ad un corso di pittura 
presso l’associazione culturale MIR e inizierà ad apprendere la tecnica della pittura ad 
olio e acquarello. Dopo diversi anni di pratica l’artista parteciperà a diverse mostre col-
lettive e comincerà anche a vendere alcune delle sue opere. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ulivi in Toscana 

110x70 cm 
Olio su tela 
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Ballerina in verde 
50x70 cm 
Olio su tela 
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ANNA MARIA PASTORE 
 

«Anna Maria Pastore, nata a Benevento il 22 settembre 1987 resi-
dente a Tocco Caudio. Dopo la scuola dell’obbligo mi iscrivo al Li-
ceo Artistico di Benevento nell’anno scolastico 2001/2002 con 
l’indirizzo di Pittura. Nell’anno accademico 2006/2007 mi iscrivo 
all’Accademia di Belle arti di Roma indirizzo Pittura. Poi successi-
vamente mi trasferisco all’Accademia di Belle Arti di Genova». Mo-

stre: novembre 2010: Mostra Concorso internazionale L’AEM (Milano); 12 maggio/9 
giugno 2012 VI Concorso Internazionale “Cinema, la macchina dei sogni” (Varese); 
2012 Concorso Internazionale “Exlibris e Brevi Novelle” (Bovia); 2013 Concorso di 
Ex libris “Ex Erotica” (Bulgaria); 2014 Mostra dell’Associazione Incisori Liguri di cui 
entro a far parte; 2015 Mostra dell’Associazione Incisori Liguri (Genova). 

 

 

 
L’incantevole Strega 
33x48 cm 
Acquerello su carta 
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Circolo vizioso 

33x48 cm 
Pastello e pennarello su carta 
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FRANCA S. L. PINTORI 
 

Franca S. L. Pintori è nata a Nuoro nel maggio 1966. Diplomata geo-
metra; già nei suoi progetti inseriva l’arte negli stati attuali di uno stabile. 
In occasione del battesimo della propria figlia decide di regalare al pa-
drino-celebrante un ritratto ad olio di quest’ultimo. Da ciò ebbe diverse 
richieste facendosi conoscere come ritrattista. Dai colori ad olio volle 
provare anche gli acrilici adoperandoli su pietra e su muri con murales. 

Suona la chitarra. Sposata ad Oniferi dove è stata: presidente dell’associazione arche-
ologica “Janas”; assessore e vicesindaco; ha collaborato con il Comune scrivendo un 
libro-guida del paese; attualmente è presidente della Pro Loco di Oniferi piccolo e 
accogliente paese della Barbagia che considera come seconda famiglia. Vari quadri si 
trovano in alcuni paesi del circondario. 
 

 
 

GIOVYnezza 
30x40 cm 

Olio su tela 
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Il testimone 
30x40 cm 
Olio su tela 
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MARA PORCHERA 
 

Mara Porchera nasce a Milano il 2 luglio 1971. Da sempre appassionata 
di disegno ed immagine, sceglie però di non portare a termine gli studi, 
per iniziare prestissimo ad inserirsi nel mondo del lavoro. Prosegue, nei 
momenti liberi a disegnare e sperimentare tecniche miste. Giovanissi-
ma moglie e madre di due splendidi bimbi, abbandona per diverso 
tempo la sua passione per dedicarsi interamente a famiglia e professio-

ne. Passione che ritrova poi da adulta inoltrandosi nel mondo dei dipinti ad olio. To-
talmente autodidatta, trova nella pittura il suo spazio personale, dove ascoltare le pro-
proprie emozioni e trasportarle su una tela. Oggi professionista affermata nel mondo 
del lavoro, sogna un giorno di potersi dedicare totalmente all’arte ed alla creazione di 
nuove opere. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Himba 
100x35 cm 
Olio su tela 
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Il rumore del silenzio 
50x35 cm 

Olio su tela 
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ROSANNA ROMANO 
 

Rosanna Romano, in arte (RORO) è nata a Gussago nel 1951. Da sempre 
ama creare, nasce come autodidatta… Nel 2008 Amos Vianelli è stato il pri-
mo artista che l’ha seguita nel suo percorso pittorico. Frequenta dal 2013 i 
corsi di pittura del AAB di Brescia, sotto la guida del maestro Enrico Schinet-
ti. La passione è ciò che la spinge a continuare il percorso pittorico personale. 
Dal 2012 ad oggi, 2016, ha partecipato a diciotto mostre collettive. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installazione per una coppia… sono loro i protagonisti 
240x120 cm 

Tecnica mista su tela 
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Uno dei sette peccati capitali – L’accidia 
80x60 cm 
Olio su tela 
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RICCARDO SANNA 
 

È nato a Soriano nel Cimino (VT), si è diplomato presso l’Istituto Statale d’Arte di 
Terni sotto la guida dei prof. Capetti e Pantaleone. Frequenta per un periodo i corsi li-
beri di pittura all’Accademia Lorenzo da Viterbo e all’Accademia Sevres di Parigi sotto 
la guida del prof. Christian Zeimert. Ha esposto fin dal 1979, in numerose mostre per-
sonali e collettive in Italia e nel Mondo. 
«… È così che le Porte di Sanna acquistano una loro identità, non sono più meri oggetti 
in legno decadenti e diroccati, ma sono persone, ricordi, luoghi, che attraverso i colori 
tenui e le sfumature acquerellate acquisiscono una loro identità assoluta. Lo straordina-
rio non spezza il flusso delle abitudini, ma le dirotta verso un tempo parallelo, dove gli 
oggetti sono persone e le persone sono oggetti, dove una porta può celare un mistero, 
ma può in essa contenere la verità del racconto. Così come in un labirinto della mente, la 
porta diventa il passaggio tra ciò che siamo e ciò che di noi lasceremo». (Elisa Polidori 
– Storico dell’Arte) 

 

 
 

Il girone dei disperati 
80x80 cm 
Olio su tela, 2013 
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La nascita 
80x100 cm 

Olio su tela, 2014 
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ALESSIA TETTAMANZI 
 

Alessia nasce a Venezia il 7 luglio 1984. Ha frequentato l’Istituto 
Statale d’Arte di Venezia con specializzazione in decorazione pit-
torica e mosaico, qui si diploma con attestato di Maestro d’Arte. 
Negli anni non ha mai smesso di essere creativa, ha la passione 
smisurata per la pittura con acrilico, accompagnata, da vari tipi di 
malte, paste, e paste rilievo. Si occupa inoltre di decoupage, lavori 

con pasta fimo. Autodidatta. Quando nel suo disordine, l’emozione e la passione, la 
creatività, ma soprattutto l’ispirazione si uniscono assieme ecco che qui nascono le 
sue tele. È disponibile per lavori su commissione tramite mail bagiale07@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zenigata, Gighen, Lupin, Margot 
15x20 cm cad. 

Malta e acrilico su tela 
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Sacra muerte 
30x40 cm  
Acrilico su tela + rose in pasta rilievo 
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